
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 291 del 06/10/2022

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE GAS PRESSO LA SEDE 
DI VALLE DI LOC. DEGIOZ A VALSAVARENCHE. CIG ZB637F96E2 E Z3037F970B

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’arch. Patrizia 
Vaschetto, Responsabile del Servizio gestione tecnica e pianificazione, individuata quale 
Responsabile del procedimento;

- Visto il vigente Piano per la performance dell’Ente;

- Dato atto che l’azienda AGN ENERGIA di Volpiano (TO), fornitrice di gas per riscaldamento, ha 
segnalato una perdita di gas dalle tubazioni poste a valle del contatore presso la sede di valle 
dell’Ente di località Dégioz a Valsavarenche (AO);

- Verificato che a seguito di tale segnalazione è stato necessario chiudere immediatamente la 
valvola di intercettazione del gas e richiedere l’intervento urgente della ditta IDRONUS di Nus 
(AO), che in seguito a sopralluogo congiunto con l’assistente tecnico Giuseppe Consentino, ha 
rilevato la necessità di sostituire il tratto di tubazioni interrate a servizio della caldaia e di n. 4 
alloggi della sede; 

- Considerato che è indispensabile provvedere al ripristino delle tubazioni prima dell’accensione 
dell’impianto di riscaldamento;

- Visti i Criteri Ambientali Minimi che il Ministero della Transizione Ecologica ha fissato per gli 
acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, e verificato che non sono riconducibili al lavoro in 
oggetto;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020, e del D.L. 
77/2021 convertito in Legge 108/2021, ad integrazione ed aggiornamento dell’art. 36, comma 
2, lett. a del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta che alla data di adozione 
del presente atto non sono attive convenzioni compatibili con il servizio in oggetto;

- Verificato che, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria, non sussiste l’obbligo di 
ricorso al MEPA di Consip;

- Vista l’urgenza e verificato che tra i manutentori contattati, attivi sul territorio e in grado di 
assumere il lavoro richiesto, si sono rese disponibili la stessa ditta IDRONUS di Nus (AO) per i 
lavori di sostituzione delle tubazioni gas e la ditta Lale Demoz Fabio di Quart (AO) per 
l’esecuzione dello scavo e delle opere murarie, entrambe individuate per la dichiarata 
esperienza e per la disponibilità ad intervenire in tempi brevi;



- Visto il preventivo pervenuto, al protocollo dell’Ente al n. 4397 del 29.09.2022, dalla Ditta Lale 
Demoz Fabio di Quart (AO), per i lavori di scavo e opere murarie in premessa specificati, 
recante un importo di € 5.850,00 oltre IVA al 22%, ritenuto valido dal RUP, e verificato che la 
Ditta risulta iscritta nell’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa presso la Regione Autonoma Valle d’Aosta;

- Visto il preventivo pervenuto, al protocollo dell’Ente al n. 4396 del 29.09.2022, dalla Ditta 
Idronus S.a.s. di Furfaro M. & C. di Nus (AO), per i lavori di sostituzione delle tubazioni gas in 
premessa specificati, recante un importo di € 4.400,00 oltre IVA al 22%, ritenuto valido dal 
RUP; 

- Preso atto che per l'affidamento in oggetto sono stati acquisiti:

 CIG n. ZB637F96E2 (Lale Demoz Fabio) e Z3037F970B (IDRONUS);

 DURC protocollo INPS_31951589 (Lale Demoz Fabio) e INPS_32919731 (IDRONUS);

 La verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con Decreto del Ministro 
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il 
Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione amministrativa…compresi quelli che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno… mediante autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot.n. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di 
previsione per l’anno 2022;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare alla Ditta Lale Demoz Fabio con sede in Via Monte Emilius, 47 - 11020 Quart (AO) 
(C.F. LLDFBA81R27A326U), i lavori di scavo e opere murarie in premessa specificati, per un 
importo di € 5.850,00 oltre IVA al 22%;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 7.137,00 IVA 22% inclusa 
con imputazione sul cap. 11060 del corrente esercizio finanziario

3. di affidare alla Ditta Idronus S.a.s. di Furfaro M. & C. con sede in Via St-Barthélémy n. 20 - 
11020 Nus (AO) (C.F.  00606700078), i lavori di sostituzione delle tubazioni gas in premessa 
specificati, per un importo di € 4.400,00 oltre IVA al 22%

4. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 5.368,00 IVA 22% inclusa 
con imputazione sul cap. 11060 del corrente esercizio finanziario;

5. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
alle offerte presentate, previa verifica della regolarità dei lavori di cui trattasi da parte del RUP.

 

 Il Direttore
(BASSANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


